
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ASL N°1 DI SASSARI  N° 3 DEL
05/01/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI

OGGETTO: Nomina del facente funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria
Locale (ASL) n°1 di Sassari in assenza del Direttore Sanitario

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

Il Direttore Generale
ASL n°1 Sassari Dott. Flavio Sensi

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari 

SI [ ]                           NO [X]                   DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L. R. 24/2020

SI [  ]                           NO [X ]
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IL DIRETTORE  GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n°171 del 2016  in materia di conferimento degli incarichi di Direttore Generale;

DATO ATTO che con DGR n° 46/23 del 25/11/2021 è stata costituita,  ai sensi dell’art.47 della
L.R. 24/2020, a far data dal 01/01/2022, l’Azienda Socio Sanitaria Locale  (ASL) n° 1 di Sassari;

VISTA  la  Deliberazione  n°51/37  del  30/12/2021  della  Giunta  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale
dell’ASL n°1 di Sassari;

PRESO ATTO che, in data 31/12/2021, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna
e il Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata
di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022, eventualmente rinnovabile una sola volta;

VISTI gli art. 3 e art. 4 del Decreto Legislativo del 4 agosto 2016 , n. 171;

VISTI gli articoli n. 12 della L.R Sardegna n. 24/2020 e n. 3 del Decreto Legislativo 502/1992 e
successive Modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. della Sardegna n. 36-47 del 31 Agosto 2021 e rispettivi allegati; 

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

CONSIDERATO il  supporto indispensabile  che il  Direttore Sanitario  è necessario  fornisca con
decorrenza immediata e già dalle prime fase di costituzione ed implementazione della azienda
sanitaria ASL n. 1 ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 2020;

RAVVISATA la necessità urgente di procedere alla nomina del Direttore Sanitario facente funzioni
della Azienda ASL n. 1 di Sassari;

ACCERTATO che, ai sensi del sopra richiamato art. 3 del D. LGS 502/1992 per lo svolgimento
dell’incarico  di  Direttore  Sanitario  delle  aziende  e  degli  Enti  pubblici  del  Servizio  Sanitario
Nazionale  è necessario  che il  Direttore individuato  dal  Direttore Generale  sia un Medico che,
all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che
abbia svolto per almeno  cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti  o
strutture  sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;
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VISTI gli esiti della verifica analitica e dettagliata che il Direttore Generale ha svolto relativamente
ai profili professionali disponibili con riferimento ai Dirigenti dipendenti della ASL n. 1 di Sassari (o
di ARES, nelle more del perfezionamento delle dotazioni organiche di personale in transizione tra
le due Aziende);

RITENUTO di dover considerare i Dirigenti dipendenti che hanno maturato almeno cinque anni di
Direzione di una Struttura complessa;

RITENUTO di individuare, il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina, dirigente medico dipendente
in possesso dei requisiti  sopra riportati ed in possesso di competenze specifiche per il ruolo di
Direttore Sanitario di azienda sanitaria ampiamente maturate in modo congiunto ad una adeguata
formazione  professionale  e  ad  una  accertata  esperienza  ultra  quinquennale  di  Direzione  di
Strutture Complesse e di Dipartimenti in aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI  NOMINARE,  in  assenza  del  soggetto  Titolare,  il  Dott.  Vito  Leonardo  Giuseppe  La  Spina
Direttore Sanitario facente funzioni della Azienda socio Sanitaria Locale ASL n. 1 di Sassari a
decorrere dal 5 Gennaio 2022 e fino alla data di decorrenza dell’incarico di Direttore Sanitario
titolare per il quale sono in corso le procedure di individuazione e nomina;

DI CORRISPONDERE al Direttore Sanitario facente funzioni, Dott. Vito Leonardo Giuseppe LA
Spina, la retribuzione prevista dalla Delibera di Giunta Regionale della Sardegna n. 51/31 del 30
Dicembre 2021 pari al 80% della retribuzione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari;

DI PRENDERE ATTO che il Dott. Vito La Spina, dirigente medico dipendente, manterrà gli attuali
incarichi di Direttore di Struttura Complessa e di Direttore di Dipartimento;

DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dall’esecuzione del contratto graveranno sul Bilancio della
ASL n°1 di Sassari;

DI  PROCEDERE  alla  pubblicazione  ed  alla  comunicazione  dei  dati  atti  ed  informazioni  in
ottemperanza di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ed
integrazioni;

DI TRASMETTERE  il  seguente provvedimento alla  Giunta Regionale della  Regione Autonoma
della Sardegna per il tramite dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità  e dell’ Assistenza Sociale e alla
Conferenza Territoriale Socio Sanitaria di Sassari;

DI INCARICARE  i  Servizi  della  Ares Sardegna e della  ASL n°1 di  Sassari  competenti  per gli
adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto deliberativo.

IL DIRETTORE  GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI
Dott. Flavio Sensi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2) 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL
n°1 di Sassari dal 05/01/2022 al 20/01/2022
Il Responsabile della SC (o suo delegato)
Firma____________________________
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